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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
A tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sardegna
Loro sedi
Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna
Oggetto: Progetto AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con
percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva, per l’anno scolastico 2020/2021.
Si porta a conoscenza il Progetto AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca
sul cancro, con i relativi percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva, previsti per
l’anno scolastico 2020/2021 e destinati a tutte le scuole di ogni ordine e grado.
La proposta, promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, AIRC nelle scuole, è un progetto di
educazione alla salute e alla cittadinanza attiva che promuove la diffusione della scienza e della
ricerca sul cancro, offrendo attività educational interattive, con materiali didattici e iniziative
dedicate.
Il progetto si articola in materiali e strumenti modulari, con elementi trasversali alle diverse
discipline, favorendo uno svolgimento verticale. Le attività interattive e le proposte ludicoeducative offrono differenti approcci metodologici, per agevolare la didattica con pratiche
condivise. L’offerta formativa è arricchita anche da webinar, che permettono agli studenti e ai
docenti di incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, divulgatori scientifici ed esperti
del mondo della scuola, affrontando le diverse tematiche con esperimenti e stimoli, per un
apprendimento attivo.
Sul sito scuola.airc.it/progetto, sono scaricabili gratuitamente tutte le informazioni relative
alla proposta formativa, la ricca offerta di webinar e una serie di iniziative volte ad approfondire i
temi della prevenzione e della ricerca sul cancro, attraverso percorsi di educazione alle abitudini di
vita salutari e alla cittadinanza attiva.
In allegato si rende disponibile la presentazione della proposta formativa e per ulteriori
informazioni si rimanda ai seguenti recapiti: info@scuola.airc.it; Segreteria Tel. 02 89 45 7979.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziative proposta si raccomanda che le istituzioni
scolastiche considerino anche questo valido supporto in fase di progettazione dei percorsi educativi
relativi all’insegnamento di Educazione alla salute e di Educazione alla cittadinanza attiva.
IL DIRIGENTE
Davide Sbressa
Referente: dott. Giampaolo Farci
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it
Allegati:
- presentazione della proposta formativa.

Firmato digitalmente da SBRESSA DAVIDE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Via Giudice Guglielmo n. 44/46 – 090131 - Cagliari
tel.: 070/ 65004100

